ROSÉ DI PINOT
VINO SPUMANTE
BRUT
Ha delicato colore rosa tenue, brillante, con sottile e continuo perlage. Il
profumo è fresco e persistente, molto fine, e presenta sentori di piccoli
frutti rossi con note minerali e floreali. Il sapore è secco, gradevolmente
fresco e sapido, con una struttura molto armonica.
Vitigno: Pinot Nero.
Collocazione geografica: dai migliori vigneti della Marca Trevigiana.
Periodo di vendemmia: settembre.
Vinificazione: in bianco, tranne un parziale contatto con le bucce alla temperatura di 18 °C; presa di spuma per lenta rifermentazione in grandi recipienti
chiusi, a 14 - 15 °C, con successiva sosta sui lieviti di circa 3 mesi.
Pressione in bottiglia: 5,5 atm.
Residuo zuccherino: 7 g/l.
Alcool: 12%.
Temperatura di servizio: 5 - 7 °C, stappando la bottiglia al momento del consumo.
Abbinamenti: accompagna molto bene antipasti di salumi, primi piatti asciutti.
Eccezionale anche con zuppe di pesce e con arrosti di carni bianche e funghi.
Formati disponibili: 0,75 L - 1,5 L.

This wine is delicately sparkling light pink in colour with a subtle and
constant perlage. The aroma is fresh, very fine and persistent with hints of
small red fruits and mineral as well as floral notes. The flavour is dry, pleasantly fresh and zesty with a very harmonious structure.
Variety: Pinot Nero.
Location: from the best vineyards in the province of Treviso.
Harvest: September.
Vinification: off the skins except for partial contact with the skins at 18 °C.
Slow second refermentation in large sealed vats at 14 - 15 °C followed by
resting on the lees for around 3 months.
Bottle pressure: 5.5 atm.
Sugar residue: 7 g/l.
Alcohol: 12%.
Serving temperature: 5 - 7 °C. Open immediately before serving.
Pairings: this wine goes very well with hors d’oeuvres of cold cuts and dry
first courses. Exceptional with fish soups as well as with roast white meats
and mushrooms.
Available sizes: 0.75 L - 1.5 L.

